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Trieste 13 e 14  maggio 2016 

Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali  

(ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco mediatori degli organismi di 

mediazione) 

 

Prima giornata 

Mediazione civile e la tenuta del fascicolo di mediazione: riservatezza, privacy e 

disciplina antiriciclaggio 

1. Il fascicolo di mediazione: ruolo dell'organismo e del mediatore 

2. Il contenuto del fascicolo di mediazione 

3. Il diritto di accedere (e in che limiti) al verbale di mediazione 

4. La disciplina della privacy nella mediazione 

5. Il regime della documentazione e degli scritti inviati esclusivamente al 

mediatore 

6. Il regime di riservatezza della procedura di mediazione e i suoi limiti 

7. Il regime del segreto professionale e i suoi effetti 

8. Indagini penali e acquisizione del fascicolo di mediazione 

9. Indagini tributarie e accesso al fascicolo di mediazione  

10. Obbligo di registrazione dell'accordo di mediazione e riservatezza 

dell'accordo  

11. Mediazione e disciplina antiriciclaggio 

12. Il mediatore e la valutazione dell'operazione sospetta anche ai fini della 

segnalazione di operazione sospetta (SOS) 

13. Gli indici di anomalia.  

14. Esami di casi specifici in materia di anti-riciclaggio con particolare rifermento 

alle ipotesi transattive 
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Seconda giornata 

Le novità giurisprudenziali e di prassi sulla mediazione civile 

 

1. La domanda di mediazione e i suoi effetti (con particolare riferimento alla 

decadenza) 

2. Le materie soggette a mediazione obbligatoria 

3. Il primo incontro di mediazione nella mediazione obbligatoria e in quella delegata  

4. La gestione pro attiva del primo incontro di mediazione. La valutazione del c.d. 

centro unico di interessi. 

5. Esempi pratici 

6. Il ruolo dell'organismo di mediazione e del mediatore. L'aggiornamento del primo 

incontro 

7. Il verbale di mediazione di primo incontro 

8. Il verbale di mediazione  

9. Il compenso dell'organismo di mediazione e la determinazione del valore della 

controversia 

10. Esempi pratici 

 

Programmazione scientifica :  avv. Fabio Valerini  

Avvocato e mediatore 

Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni nell'Un.tà 
di Roma Tor Vergata 
Specializzato in professioni legali nell'Università di Pisa 
Docente accreditato presso il Ministero della giustizia per i corsi di Mediatore civile e 
commerciale 
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COSTO 
€ 210,00 esente Iva spese di segreteria.  
 
SEDE 
Trieste in Via Santa Caterina da Siena n. 7 
 
DATE  13 e 14 Maggio 2016 h. 9.00/18.00 
 
 
     ACCREDITAMENTO  
  
IL CORSO E' STATO ACCREDITATO DAL CONDIGLIO DELL'ORDINE DI 
TRIESTE PER 12 CREDITI FORMATIVI 
 
Il numero minimo per l'apertura del corso è  18 partecipanti. 
 
 
   
 


